Tema del concorso è: “Terra, popoli e gusti del territorio di Octavia: Bra e Raschera
attori protagonisti. Dalla materia prima al piatto in tavola”
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La partecipazione è gratuita.
Le immagini, dalla data della pubblicazione del bando, potranno essere postate sulla
propria pagina instragram utilizzando l’hastag #brarascheraoctavia oppure sulla
propria pagina facebook utilizzando il tag @consorzibraraschera
Chiusura della fotomaratona alle h 24 del 07 Marzo 2019
Ogni partecipante può inviare fino ad un massimo di 3 fotografie in digitale, sono
accettate fotografie scattate negli ultimi 15 anni. Nel caso in cui più foto dello stesso
autore vengano scelte tra le finaliste, una sola tra queste potrà essere premiata
Le immagini dovranno essere di esclusiva proprietà dell'autore e salvate in formato
JPEG Non sono ammesse fotografie scaricate da Internet di altrui proprietà. Alla fine
della fotomaratona se richiesto dall'organizzatore ogni partecipante dovrà fornire i
file originali non compressi (file digitali RAW o JPEG o pellicola) alla giuria, nel
caso di dubbi o contestazioni.
Sono ammesse sia immagini scansionate scattate su pellicola (negativa o
diapositiva), sia realizzate direttamente con apparecchi digitali. Non verranno
accettate fotografie con all’interno logo, firma, data, ora e segni riconoscibili di
qualsiasi genere. Non sono ammessi fotomontaggi, doppie esposizioni, immagini
composte di alcun genere (HDR, focus stacking, panoramiche, ecc.) solarizzazioni,
filtri digitali o ritocchi digitali. Le fotografie in bianco e nero saranno ammesse, così
come i tagli rispetto al formato originale (CROP). Tutte le fotografie inviate saranno,
preliminarmente, vagliate da una commissione qualificata che eliminerà quelle
ritenute fuori tema, o comunque contrarie alla moralità pubblica ed al buon costume.
Le fotografie scartate in questa fase saranno, comunque, conservate
dall’organizzazione.
Le valutazioni della Giuria si baseranno sui seguenti parametri/concetti:, originalità,
qualità iconografica, aderenza al tema
I 30 classificati saranno informati direttamente dall’organizzazione tramite messaggi
privati su Facebook ed Instagram dal giorno 25 Marzo 2019. La cerimonia di
premiazione dei primi 14 classificati si svolgerà Domenica 31 Marzo 2019, alle ore
11, durante la Fiera di Primavera in occasione della quale verranno svelati i vincitori.
◦ Ai vincitori del concorso fotografico verranno assegnati i seguenti premi:
◦ 1. Forma di Raschera e di Bra duro e un soggiorno di una notte presso la suite
Costa Bussia Monforte d'Alba (trattamento b&b)
◦ 2. Una forma di Bra tenero ed un Magnum Nebbiolo metodo classico
◦ 3. Forma di Raschera ed un Magnum Nebbiolo metodo classico
◦ dal 4 al 14 Prodotti tipici forniti dai Comuni di Octavia
Ciascun autore, titolare di tutti i diritti sui propri originali, è personalmente
responsabile delle opere presentate. Ogni autore conserva la proprietà delle immagini
inviate al concorso, ma cede gratuitamente i diritti d’uso illimitato delle immagini
all’organizzazione del concorso, che, può pubblicare e diffondere le immagini con
l’unico onere di citarlo ogni volta.

